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Al Presidente del Consiglio Comunale



Al Sindaco



Agli Assessori competenti



Al Segretario Generale



Ai Consiglieri del Consiglio Comunale

del Comune di Castelfranco Emilia

MOZIONE: “Collocazione di una panchina di colore giallo sul territorio Comunale di
Castelfranco Emilia per continuare a sostenere la campagna Verità e Giustizia per
Giulio Regeni”
PREMESSO CHE
il 25 gennaio 2016, in un clima di forte tensione per il quinto anniversario della “Rivoluzione
del 25 Gennaio” e delle proteste che portarono alle dimissioni del presidente egiziano Hosni
Mubarak, Giulio Regeni, ricercatore e dottorando italiano di ventotto anni, è uscito dalla sua
casa del Cairo per raggiungere degli amici senza poi farvi più ritorno;
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•

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA



•

il 3 febbraio 2016, presso Giza, all’estrema periferia del Cairo, è stato rinvenuto il corpo
senza vita di Giulio Regeni, scomparso in circostanze misteriose. L’autopsia successiva ha
accertato che il corpo di Giulio presentava chiari segni di violenze e torture;

•

Giulio Regeni era specializzato in conflitti e processi di democratizzazione e si trovava in
Egitto dal settembre 2015 per compiere una ricerca sui sindacati indipendenti, oppositori
del regime di Al Sisi, presenti nel paese nel periodo successivo alla fine del governo di Hosni
Mubarak.
CONSIDERATO CHE

•

Le autorità egiziane hanno fin da subito fornito versioni contrastanti, mettendo in atto
evidenti tentativi di depistaggio alle indagini al punto di attribuire la morte di Giulio prima
ad un “incidente” e poi arrivando a non escludere “la pista(…) criminale o di vendetta
personale”;

•

come riportato da alcuni quotidiani le autorità egiziane avrebbero scambiato Giulio Regeni
per una spia, in quanto qualche giorno prima aveva inviato in Europa dei report riguardanti
i suoi studi universitari sui gruppi d'opposizione al regime di Al Sisi, intercettati dai Servizi
Egiziani (Repubblica, 15 febbraio 2016, Corriere della Sera, 16 febbraio 2016);

A

Gli imputati individuati alla chiusura delle indagini da parte della Procura di Roma :
Generale Sabir Tariq e Colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Magdi
Ibrahim Abdelal Sharif, accusati di sequestro di persona pluriaggravato, concorso in
omicidio aggravato e concorso in lesioni personali aggravate sono tuttora non reperibili;

•

Esiste il fondato rischio che con il passare del tempo la ricostruzione sulla Verità di quanto
realmente accaduto a Giulio diventi sempre più complicata e con essa l’ottenimento di
Giustizia;

•

La ONG “Amnesty International” ha lanciato la campagna “ Verità e Giustizia per Giulio
Regeni”, con l’obiettivo che l’omicidio del giovane connazionale non cada nell’oblio,
campagna alla quale anche l’Amministrazione di Castelfranco Emilia ha aderito esponendo
uno striscione di colore giallo, presso la sede del Municipio;

"Copia analogica conforme all'originale informatico firmato digitalmente (art. 23 D.lgs 82/2005)"
Protocollo N.0002827/2022 del 26/01/2022

•

•

IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA SINDACO E GIUNTA

•

a collocare, previo stanziamento dei fondi necessari per l’acquisto oppure la riqualifica di un
arredo già presente, una panchina di colore giallo con la scritta in italiano “Verità e Giustizia
per Giulio Regeni” e quella in inglese “Truth and Justice for Giulio Regeni” in un’area del
Capoluogo o di una frazione del Comune di Castelfranco Emilia;

Castelfranco Emilia (MO), 25/01/2022
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Il desiderio di Verità e Giustizia per Giulio, costantemente manifestato dalla Famiglia, è
pienamente condiviso dalla società civile.

Diego Montanari

